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E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. ...  

E' Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.  

E' Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.  

 

                                                                                          di Madre Teresa di Calcutta 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Presidente, Direttivo e Soci 

 augurano a tutti  

Buone Festività e un Felice 2017 
         Ghini Gabriella 

        

 

 

 

 

….vuole essere un 
riferimento per tutti 

coloro che 
desiderano 

sviluppare un 
turismo di qualità, 
che sia attento alle 

caratteristiche 
culturali, 

folcloristiche, 

ambientali e sociali 
dei luoghi che ci si 

appresta a visitare... 
 

Comprende in 

particolare: 
 

 una biblioteca  

con oltre 2000 libri 
riguardanti viaggi, 

spedizioni, 
letteratura turistica, 
itinerari classici e 
alternativi, oltre a 
numerose guide 

tematiche sui singoli 
stati e regioni. La 
bib lioteca è altresì 

dotata di libri scritti e 
stampati alla fine 
dell’Ottocento e 

inizio Novecento che 
consentono di 
apprezzare le 

motivazioni di quello 
che fu turismo 

pionieristico rispetto 
a quello di massa 

del Duemila. 
 

 una videoteca 
con oltre 300 titoli 

legati al tema del 
viaggio e del 

turismo: filmati che 

dalle grandi città del 
mondo ci portano 
fino ale regioni più 

remote e 
affascinanti del 

nostro pianeta. 
 

 una mediateca 
che raccoglie oltre 

400 CD-ROM 
dedicati alla 

descrizione di città, 
regioni, itinerari, 
civiltà e nazioni. 

 

 una emeroteca 
con raccolte 

complete delle 
riviste edite dal 

Touring Club Italiano 
dal 1915 ai giorni 

nostri. 
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      ****** 
Orario d i apertura al pubblico  

Su appuntamento 

 

Accesso alla b iblioteca: 

dai sei anni in poi 

 

Servizi: 

consultazione, prestito, prestito interbibliotecario, ricerche su internet 

 Prestito: per i testi della Biblioteca il prestito è gratuito.  

 Consulenza: Informazioni bibliografiche e documentarie sui cataloghi d i cui dispone la biblioteca,            
informazioni sui repertori b ibliografici, supporto per il recupero di notizie b ibliografiche. 

La ricerca delle notizie bib liografiche è possibile attraverso: 

 Catalogo a stampa o on-line. 

La ricerca sui cataloghi può essere effettuata attraverso: 

 Catalogo alfabetico per autori 

 Catalogo alfabetico per soggetti 

 Catalogo alfabetico per titoli 

 Catalogo alfabetico per classe 

Per ulteriori informazioni inviare mail a:  

info@centroeuropauno.it 
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